
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze 

Area II “ Tutela delle fragilità sociali” 

 

          Si comunica che, come previsto dal progetto “Abbandono scolastico e bullismo : 

quali rischi tra i giovani ?” promosso dall’Area II “Tutela delle fragilità sociali” della 

Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, nell’ambito del 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione nelle scuole della Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia, la Fondazione Censis di Roma, ente capofila del RTI 

affidatario del progetto, ha previsto l’organizzazione di quattro seminari, da svolgersi 

nei quattro capoluoghi di regione, per la presentazione dei risultati finora raggiunti 

dalle attività progettuali. 

Al riguardo, si precisa che il primo seminario si svolgerà a Bari, presso la 

Prefettura – Palazzo di Governo, Piazza Libertà n.1, il giorno 13 aprile c.a. alle ore 

10,00,  mentre il secondo seminario si svolgerà a Reggio Calabria, presso la sala delle 

Conferenze della  Provincia, Piazza Italia, il giorno 19 aprile c.a., alle ore 10,00. 

Al  seminario di Bari è prevista la partecipazione del Prefetto di Bari, del 

Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze Prefetto Angelo Di 

Caprio, del direttore del Censis dott. Giuseppe Roma, dei due dirigenti scolastici 

interessati e del viceprefetto dott.ssa Claudia Orlando, responsabile del progetto, 

mentre al seminario di Reggio Calabria è prevista la partecipazione del Prefetto di 

Reggio Calabria, del direttore del Censis dott. Giuseppe Roma, del  dirigente 

scolastico interessato e del viceprefetto dott.ssa Claudia Orlando, responsabile del 

progetto. 

Non appena possibile, verranno comunicate le altre due date degli incontri 

seminariali previsti. 

 

Finanziato nell’ambito del PON “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 

2007-2013 – Obiettivo Operativo 2.6 “Contenere gli effetti delle manifestazioni di 



devianza”, le attività programmate nelle quattro regioni convergenza sono a cura del 

RTI costituito dalla Fondazione Censis (mandataria) , Enaip, I,P.R.S., Associazione 

Consorzio Scuole Lavoro e S.T.A.M.P.A., (mandanti). 

 


